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Agli Atti 

All’albo Online 

Al Sito Web 

 

 
 

DETERMINA PER L’AVVIO DELLA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER L’ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO “BULL E CYBER BULL – CORSO DI SCACCHI” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO    l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO   l'art. 43, comma 2, del D.I. 28 agosto 2019 n. 129 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche 

possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 

fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione; 

VISTO    il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

VISTA    la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTI     gli artt. 2222 e segg. del c.c; 

VISTO   il Regolamento d'istituto in materia di incarichi individuali ad esperti esterni approvato in data 

14/06/202; 

VISTO    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in particolare la declinazione progettuale relativa 

all’anno scolastico in corso, approvato dal Consiglio d’istituto con delibera del 28/10/2022; 

VISTO    il Programma Annuale relativo all’e.f. 2023; 

VISTA    la propria candidatura prot.n. 5246/IV.5, del 15/11/2021; 

PRESO ATTO della graduatoria pubblicata in data 20/12/2021 sul sito del MIUR;  

RITENUTO    di realizzare all’interno del progetto “BULL E CYBER BULL” un corso di scacchi                  

per gli alunni, allo scopo di sviluppare la creatività, la capacità di programmare e                           

migliorare la conoscenza di se stessi e il relazionarsi con gli altri; 

CONSIDERATA l’impossibilità di reperire all’interno dell’istituto le competenze professionali 

richieste; 

RILEVATA la necessità di individuare figure professionali dotate di specifiche competenze a cui 

affidare la realizzazione di un corso di scacchi all’interno del progetto “BULL E CYBER BULL”; 

 

DETERMINA 

 

L’avvio della procedura di affidamento dell’incarico di Esperto per la realizzazione di un corso di scacchi 

all’interno del progetto “BULL E CYBER BULL”, previa pubblicazione di un bando di selezione in 

ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e finalizzato all’accertamento delle capacità tecniche e 

professionali degli esperti da selezionare. 

L’importo per la prestazione è di € 70,00 all’ora per un totale di 30 ore comprensivo degli oneri a carico 

dello Stato. 



  

La durata dell’incarico è per l’anno scolastico 2022/2023 e il pagamento delle prestazioni sarà 

determinato in base alle ore effettivamente prestate e rendicontate in funzione delle esigenze operative 

dell’Istituzione scolastica. 

Il presente atto viene affisso all’albo on line, in Amministrazione trasparente e pubblicato sul sito web 

della scuola al seguente indirizzo www.liceoscientificoguerrisi.edu.it  

Il responsabile del procedimento è la DSGA Franca Ciardulli. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  


